
CAMPI DI APPLICAZIONE

Ultrabond Eco Contact è un adesivo a contatto idoneo all’incollaggio all’interno di gradini, zoccolini, sgusce, angolari, per i
seguenti tipi di materiali:
PVC;
· moquette di ogni tipo;
· linoleum;
· gomma;
· sughero.
Su tutti i supporti comunemente utilizzati in edilizia, purché preparati in modo idoneo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ultrabond Eco Contact è un adesivo a doppia spalmatura senza solvente, a bassissime emissioni di VOC (certi�cato
EMICODE EC1 Plus) che permette di sostituire gli adesivi policloroprenici in solvente per l’incollaggio di zoccolini, sgusce,
angolari, gradini, rivestimenti verticali, ecc.
Particolarmente indicato per applicazioni in ambienti chiusi e con la presenza di persone (ospedali, uf�ci, abitazioni, ecc.).
Ultrabond Eco Contact ha una viscosità tale da renderne possibile l’applicazione sia a spatola (n° 1 MAPEI o TKB A1/A2) che
a rullo (in spugna o a pelo lungo). Il �lm steso asciuga rapidamente divenendo, una volta essiccato, trasparente e
leggermente appiccicoso.

AVVISI IMPORTANTI

· Posare a temperature comprese tra +15°C e +35°C.
· Non posare su sottofondi umidi o soggetti a risalita di umidità.
· Non accoppiare le due super�ci (sottofondo e rivestimento) prima che l’acqua contenuta nell’adesivo non sia quasi

completamente evaporata.
Non diluire Ultrabond Eco Contact con acqua o con solventi.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione del sottofondo

I sottofondi devono essere asciutti, piani, meccanicamente resistenti, privi di polvere, parti asportabili, vernici, cere, oli,
ruggine, tracce di gesso e sostanze che possano in�ciare l’adesione. Controllare l’umidità in tutto lo spessore del
sottofondo mediante igrometro a carburo o elettrico, tenendo presente che quest’ultimo fornisce valori indicativi.
Il contenuto di umidità deve essere quello prescritto; indicativamente: per i sottofondi cementizi al massimo 2,0-2,5; per
quelli a base di gesso o anidrite al massimo 0,5%.
Si devono, in ogni caso, rispettare le normative vigenti nei singoli paesi.
Massetti galleggianti sopra strati di alleggerimento o di coibentazione e massetti su terrapieno, devono essere
desolidarizzati mediante una barriera a vapore.
Per preparare adeguatamente i supporti consultare la relativa documentazione tecnica per la preparazione dei supporti o
il Servizio Tecnico MAPEI.

 Acclimatamento

ULTRABOND ECO CONTACT

Adesivo a contatto senza solventi per la posa di rivestimenti resilienti e tessili



Prima di iniziare la posa accertarsi che il materiale da posare ed il sottofondo siano alla temperatura prescritta.
I pavimenti ed i rivestimenti in gomma, linoleum o PVC debbono essere tolti dagli imballi alcune ore prima della posa; i teli
debbono essere adagiati liberamente o almeno allentati dai rotoli per consentire l’acclimatamento e la diminuzione delle
tensioni dovute all’imballo.
Seguire attentamente le istruzioni del produttore per quanto riguarda la tecnica di posa.

Applicazione dell’adesivo

Applicare con un rullo o con una spatola a dentatura molto �ne Ultrabond Eco Contact, sia sul sottofondo che sul
materiale da posare, in modo uniforme (ca. 150 g/m² per mano e per ogni super�cie). Applicare l’adesivo prima sulla
super�cie meno assorbente.
Lasciare asciugare le due super�ci �no a quando l’adesivo diventa trasparente; il tempo di asciugamento può variare da 30
minuti a 2 ore circa a seconda del metodo di applicazione, della temperatura, dell’umidità dell’ambiente e
dell’assorbimento del supporto.
È comunque possibile effettuare la posa anche 18 ore dopo la stesura dell’adesivo.
Quando l’adesivo è diventato trasparente posizionare il materiale da posare sul supporto, massaggiando energicamente
ed uniformemente con apposita spatola liscia o con martello in modo da assicurare un contatto totale delle due super�ci
ed eliminare ogni bolla d’aria.
Una volta posizionato il rivestimento l’adesione è immediata e non è possibile correggere eventuali errori di posa.

Pulizia

Residui di Ultrabond Eco Contact su rivestimenti, attrezzi, indumenti, mani possono essere lavati con acqua, se sono
freschi o con alcol o Pulicol 2000 se sono induriti.

CONSUMO

Circa 150-200 g/m² per mano per ogni super�cie.

CONFEZIONI

Ultrabond Eco Contact è disponibile in fustini da 5 e 2,5 kg.

IMMAGAZZINAGGIO

Ultrabond Eco Contact deve essere protetto dal gelo durante il trasporto e l’immagazzinaggio. Nelle confezioni originali
chiuse e nelle condizioni normali di magazzino, Ultrabond Eco Contact è conservabile per almeno 12 mesi.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN

OPERA

Ultrabond Eco Contact non è considerato pericoloso ai sensi delle attuali normative sulla classi�cazione delle miscele. Si
raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione dei
prodotti chimici.
Per ulteriori e complete informazioni riguardo l’utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l’ultima versione
della Scheda Dati Sicurezza.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Consistenza: pasta cremosa

Colore: bianco

Massa volumica (g/cm³): 1,15

pH: 9



EMICODE: EC1 Plus - a bassissima emissione

DATI APPLICATIVI (a +23°C e 50% U.R.)

Tempo di attesa:
da 30 minuti a 2 ore a seconda della modalità di
applicazione, della temperatura, dell’umidità dell’ambiente
e dall’assorbimento del supporto. È possibile effettuate la
posa anche 18 ore dopo la stesura dell’adesivo

Pedonabilità e messa in esercizio: immediata

PRESTAZIONI FINALI

Resistenza al calore: buona

Test di adesione PEEL 90° secondo norme EN 1372
(N/mm): 
– pavimenti tessili: 
– pavimenti in PVC: 
– pavimenti in gomma:
– pavimenti in linoleum:

conforme a EN 14259

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in
ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di
adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e,

comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.
Fare sempre riferimento all’ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

6506-5-2016-it

. La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai
sensi di legge

.


